
La passeggiata di un distratto 
“Favole al telefono” di Gianni Rodari 

 -Mamma, vado a fare una passeggiata.- 

 -Va’ pure, Giovanni, ma sta’ attento quando attraversi la strada.- 

- Va bene, mamma. Ciao, mamma.- 

- Sei sempre tanto distratto.- 

 -Sì, mamma. Ciao, mamma.- Giovannino esce allegramente e per 

il primo tratto di strada fa bene attenzione. 

Ogni tanto si ferma e si tocca. 

-Ci sono tutto? Sì - e ride da solo. 

È così contento di stare attento ,che si mette a saltellare come un passero, ma poi s’incanta a guardare 

le vetrine, le macchine, le nuvole, e per forza cominciano i guai. 

Un signore, molto gentilmente, lo rimprovera: 

-Ma che distratto, sei. Vedi? Hai già perso una mano!-                                                  

-Uh, è proprio vero. Ma che distratto, sono!- 

Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. Sarà proprio vuoto? 

Vediamo. E cosa c’era dentro prima che fosse vuoto? Non sarà mica stato sempre vuoto fin dal primo 

giorno... 

Giovanni si dimentica di cercare la mano, poi si dimentica anche del barattolo, perché ha visto un cane 

zoppo, ed ecco per raggiungere il cane zoppo prima che volti l’angolo perde tutto un braccio.             

Ma non se ne accorge nemmeno, e continua a correre. 

Una buona donna lo chiama: - Giovanni, Giovanni, il tuo braccio! -Macché, non sente. 

-Pazienza, - dice la buona donna. - Glielo porterò alla sua mamma-. E va a casa della mamma di 

Giovanni. 

-Signora, ho qui il braccio del suo figliolo.- 

-Oh, quel distratto. Io non so più cosa fare e cosa dire.- 

-Eh, si sa, i bambini sono tutti così. -  
   Dopo un po’ arriva un’altra brava donna. 

-Signora, ho trovato un piede. Non sarà mica del suo Giovanni?- 

-Mi sa che è suo, lo riconosco dalla scarpa col buco. 

Oh, che figlio distratto mi è toccato. Non so più cosa fare e cosa  

dire.-    - Eh, si sa, i bambini sono tutti così.- 

Dopo un altro po’ arriva una vecchietta, poi il garzone del fornaio, 

poi un tranviere, e perfino una maestra in pensione, e tutti 

portano qualche pezzetto di Giovanni: una gamba, un orecchio, il naso.- Ma ci può essere un 

ragazzo più distratto del mio?- 

-Eh, signora, i bambini sono tutti così.- 

Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza più orecchie né braccia, ma allegro 

come sempre, allegro come un passero, e la sua mamma scuote la testa, lo rimette a posto e gli dà un 

bacio.  

  - Manca niente, mamma? Sono stato bravo, mamma?- -Sì, Giovanni, sei stato proprio bravo!- 

 

       Esempi di DOMANDE x aiutare la comprensione            

1. Chi è il protagonista della storia? E gli altri personaggi? 

2. Dove si svolge questo racconto?  
3. Cosa   dice a Giovannino, un signore, rimproverandolo? 

4. In che modi si distrae Giovanni?                                            
5. Una buona donna lo chiama e cosa gli dice? 

6. Cosa fa poi la signora? 

7. Giovanni come torna a casa? 

8. Cosa chiede Giovanni alla mamma? 



SEGNA IL PERCORSO CHE FA GIOVANNINO PER ARRIVARE 

A CASA   

                                                      



RITAGLIA  E RICOMPONI                                                                                                               

(I GATTI E LE FARFALLE POSSONO RITAGLIARE LA FIGURA IN 6 E 9 PARTI) 

 

 

  



SE PUOI INCOLLA IL CORPO SU CARTONCINO,RITAGLIA LE PARTI, RICOMPONILO  E CON L’USO DI FERMACAMPIONI 
FALLO MUOVERE 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RA 

PA 

FA 

LU 

MO 

LEGGI LE PAROLE (FIGURE),SUDDIVIDILE COL BATTITO DELLE MANI (SILLABE) E 

CERCHIA IL SUONO.   

 

 

           MANO-MARE- MATITA- AMACA  

 PERA - RAMO -  RANA -   RADIO 

     PANE -  PASTA-  PAPA’- PATATE               

F     FARO -  FATA –  FALO’ -GIRAFFA      

     LUNA –  LUCE – LUPO – LUMACA 

                             

MOTO –  MORA –  MONTE -  REMO 

 

 

 

MA 



https://www.youtube.com/watch?v=BpzkNSwNYT0 

https://drive.google.com/file/d/16auHNuQgcpx3getX1M4Ib5yEUftoEZU1/view 

              

                        
                                    Il coniglietto e le uova di Pasqua 
 
Era il giorno prima della Pasqua e in tutto il paese si stavano facendo preparativi per le festa. 
In questo piccolo paesino vivevano due bambini, Alfio e Serena, che si volevano tanto bene e 
stavano sempre insieme. 
I due vivevano nello stesso cortile e da qualche mese avevano iniziato a prendersi cura di un 
piccolo coniglietto dal pelo tutto rosso e bianco. 
Il coniglietto voleva tanto bene ai due bambini, perché lo coccolavano e non gli facevano mai 
mancare carote e acqua a volontà. Sapendo che tra poco sarebbe arrivata la Pasqua, il 
coniglietto voleva regalare ai due bambini qualcosa di speciale. 
Andò quindi dalla sua amica gallina, chiedendole se avesse un paio di uova da dargli. 
La gallina decise di dargli le sue uova ben volentieri e il coniglietto iniziò subito a decorarle 
con mille colori. Il coniglietto le guardò tutto soddisfatto e pensò che sarebbe stata davvero  
una  sorpresa fantastica per i due bimbi. Inoltre doveva trovare un posto dove tenerle 
nascoste fino al giorno dopo e così  decise di recarsi  nel bosco, dove si ricordava che c’era un 
piccolo prato fiorito frequentato solo dai piccoli animaletti della foresta. Quando arrivò al 
prato sistemò le uova ben riparate in mezzo ai mille fiori colorati che ricoprivano tutto. 
Ma su quel prato fiorito stava gustandosi il primo sole di primavera una fata che, vedendo il 
coniglietto che nascondeva le splendide uova decorate chiese incuriosita:- cosa stai facendo? Il 
coniglietto rispose:- sono per i miei due cari amici , Alfio e Serena, ai quali vorrei fare loro una 
sorpresa per domani che è il giorno di Pasqua . La fata sorrise  guardando il coniglietto andare 
via tutto contento verso casa. 
Poi la fata andò a rimirare le due meravigliose uova decorate e le venne un’idea. 
Al mattino seguente, il coniglietto corse al prato per prendere le due uova da regalare ad Alfio 
e Serena ma trovò una sorpresa. Il prato era interamente ricoperto da splendide uova 
decorate del tutto simili alle sue e ce n’erano talmente tante da poter fare un regalo a tutti i 
bimbi del paese! 
La fata si avvicinò al coniglietto con in mano le due uova che aveva lui stesso decorato e gli 
disse:- tieni, portale ai tuoi amici e spero che il piccolo cambiamento che ho fatto gli piaccia. Il 
coniglietto rispose:- quale cambiamento? a me sembrano identiche a come le ho fatte io ma la 
fata aggiunse:- sì, fuori sono uguali, non mi sarei mai permessa di toccare la tua opera d’arte 
ma dentro ora sono di dolce cioccolato! 
Il coniglietto fu tanto sorpreso quanto contento della magia che aveva fatto la fata che non 
sapeva più come ringraziarla. La fata allora rispose:-se davvero vuoi ringraziarmi, dì ai tuoi 
amici di portare quì tutti i bimbi del paese per festeggiare assieme. Sentire le loro voci piene 
di gioia sarà per me il migliore dei ringraziamenti. 
Così il coniglietto corse via a portare le uova ad Alfio e Serena che quando scoprirono che 
erano fatte di cioccolato esultarono per la felicità. Ma la vera festa fu vedere tutti i bimbi del 
paese correre al prato fiorito e sedersi a mangiare il loro uovo di Pasqua, mentre nascosta in 
un angolino una fata dal cuore d’oro si gustava tutta contenta le loro grida di gioia. 
 

 

Colora la figura, poi con l’aiuto di mamma o papà ritaglia e ricomponi il 
puzzle – coniglietto.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpzkNSwNYT0
https://drive.google.com/file/d/16auHNuQgcpx3getX1M4Ib5yEUftoEZU1/view
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